
ISTANZA CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

E DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

FURCI SICULO (ME)

Oggetto: Trasporto gratuito studenti pendolari - L.R, n. 24/1973 come modificata

dall'art. 9 della L.R. n. 14/2002 e ss.mm.ìi. - Anno scolastico 2022/2023.

I  sottoscritt nat il

a  C.F.

comunica alla S.V. riscrizlone del/la proprio/a figlio/a

nat Il a

per l'anno scolastico 2022/2023 alla classe dell'Istituto di Istruzione Secondaria

Superiore

indirizzo scolastico di speciaiizzazione

sito nel Comune di

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.°445, consapevole della
decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti
falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in
materia, sotto la propria responsabilità, dichiara:

-  di essere residente in questo Comune in via

n. ^tel. e che per la frequenza

scolastica I propri figii si servirà del mezzo ■ pubblico di

linea per il percorso Furci Siculo

e ritorno;

-  che l'attestazione ISEE, in corso di validità, è di importo pari o inferiore ad Euro

10.632,94 ed è stata rilasciata dal 15 gennaio 2022.

Chiede, pertanto, la fruizione del servizio di trasporto scolastico extraurbano,

mediante il rimborso degli abbonamenti, per I propri figli .



A

Dichiara sotto la propria responsabilità che: T

[] non esiste presso ìl'Comune di residenza, la corrispondente scuola pubblica;

[] ia scuola frequentata, è quella più vicina alia residenza del proprio/figlio/a;

[] non frequenta corsi di qualificazione, aggiornamento professionale o istituti diversi da

quello esplicitamente indicato.

Fa presente, infine, che documenterà la spesa sostenuta, riservandosi di presentare gii

abbonamenti utilizzati.

N.B. Si prega di barrare le voci rispondenti.

Si allega:

Attestazione ISEE in corso di validità

Fotocopia dei Codice Fiscale
Fotocopia Documento Identità

Data FIRMA


